
COMUNE DI DOGNA 
PROVINCIA DI UDINE 

 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione esercizio 2018-2020 -  Parere 

 

Il sottoscritto Di Bartolo Zuccarello dr. Giuseppe , Revisore dei Conti del Comune di 

Tarvisio, 

ESAMINATA 

 

la proposta di deliberazione di variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 per la 

quale si rende necessario modificare gli stanziamenti di bilancio come dettagliato nel 

prospetto che è allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO 

 

che si rende necessario e urgente provvedere a variare il Bilancio 2018/2020 annualità 

2018 parte corrente entrata come segue: 

- storno di fondi dal Tit.9 partite di giro cap.2.004 “Iva split payment” piano dei 

conti 9.2.5.1.1 di € 15.437,66 per errata codifica del piano dei conti; 

- creazione nuova entrata Tit.9 partite di giro cap.2.005 “Iva split payment” piano 

dei conti 9.1.1.2.1 di € 60.000,00 con corretta codifica del piano dei conti; 

- incremento della previsione di entrata tit.3 cap.315 “Diritti rilascio carte 

d’identità” piano dei conti 3.1.2.1.33 di € 1.000,00 per incasso diritti carte 

d’identità elettroniche; 

 

che si rende necessario e urgente provvedere a variare il Bilancio 2018/2020 annualità 

2018 parte corrente spesa come segue: 

- storno di fondi dal Tit.7 partite di giro cap.2.003 “Iva split payment” piano dei 

conti 7.2.5.1.1 di € 15.437,66 per errata codifica del piano dei conti; 

- creazione nuova entrata Tit.7 partite di giro cap.2.005 “Iva split payment” piano 

dei conti 7.1.1.2.1 di € 60.000,00 con corretta codifica del piano dei conti; 

- nuova previsione di spesa tit.1 cap.17 “Versamento al Ministero diritti carte 

d’identità” piano dei conti 1.4.1.1.1 € 1.000,00 per il versamento di competenza 

per i diritti riscossi delle carte d’identità elettroniche; 

- nuova previsione di spesa tit.1 cap.190 “Rimborso parrocchia utilizzo casa 

macione” piano dei conti 1.4.4.1.1 € 500,00; 

- nuova previsione di spesa di € 150,00 tit.1 cap.1471 “Acquisto gas sede P.C.” 

piano dei conti 1.3.2.5.6 per destinazione gettoni di presenza Marcon S. non 

percepiti annualità precedenti); 

- economie di spesa di € 650,00 tit.1 cap.480 “Incarico inventario comunale” 

piano dei conti 1.3.2.16.999; 

 

 

che si rende necessario e urgente provvedere a variare il Bilancio 2018/2020 annualità 

2019 e 2020 parte corrente entrata come segue: 

- storno di fondi dal Tit.9 partite di giro cap.2.004 “Iva split payment” piano dei 

conti 9.2.5.1.1 di € 60.000,00 per errata codifica del piano dei conti; 

- creazione nuova entrata Tit.9 partite di giro cap.2.005 “Iva split payment” piano 

dei conti 9.1.1.2.1 di € 60.000,00 con corretta codifica del piano dei conti; 

- incremento della previsione di entrata tit.3 cap.315 “Diritti rilascio carte 

d’identità” piano dei conti 3.1.2.1.33 di € 1.000,00 per incasso diritti carte 

d’identità elettroniche; 

 



che si rende necessario e urgente provvedere a variare il Bilancio 2018/2020 annualità 

2019 e 2020 parte corrente spesa come segue: 

- storno di fondi dal Tit.7 partite di giro cap.2.003 “Iva split payment” piano dei 

conti 7.2.5.1.1 di € 60.000,00 per errata codifica del piano dei conti; 

- creazione nuova entrata Tit.7 partite di giro cap.2.005 “Iva split payment” piano 

dei conti 7.1.1.2.1 di € 60.000,00 con corretta codifica del piano dei conti; 

- nuova previsione di spesa tit.1 cap.17 “Versamento al Ministero diritti carte 

d’identità” piano dei conti 1.4.1.1.1 € 1.000,00 per il versamento di competenza 

per i diritti riscossi delle carte d’identità elettroniche; 

 

che si rende necessario e urgente provvedere a variare il Bilancio 2018/2020 annualità 

2018 parte investimenti entrata come segue: 

- nuova previsione di entrata tit.2 cap.621 piano dei conti 4.2.1.2.1 “Contributi 

regionali premi annuali proprietari di boschi” di € 1.365,10 come da decreto 

della Regione FVG nr.3323/AGFOR del 14.06.2018; 

- nuova previsione di entrata tit.2 cap.622 piano dei conti 4.2.1.2.1 2 “Contributo 

regionale redazione e revisione piani di gestione forestali” di € 47.747,19 come 

da comunicazione della regione FVG prot.33317/P del 29.05.2018; 

 

che si rende necessario e urgente provvedere a variare il Bilancio 2018/2020 annualità 

2018 parte investimenti spesa come segue: 

- incremento previsione di spesa di € 1.365,10 tit.2 cap.2843 “Rilievo geosito” 

piano dei conti 2.2.3.5.1 finanziato dal contributo regionale  redazione e 

revisione piani di gestione forestali; 

- storno di fondi di € 27.043,22 tit.2 cap.2803.001 “Incarichi professionali” piano 

dei conti conti 2.2.3.5.1 per spostamento fondi su altra previsione di spesa; 

- storno di fondi di € 4.956,78 tit.2 cap.2803.002 “Incarichi professionali” piano 

dei conti conti 2.2.3.5.1 per spostamento fondi su altra previsione di spesa; 

- nuova previsione di spesa di € 79.747,19 tit.2 cap.2810 “ Spese redazione e 

revisione piani di gestione forestali; 

 

PRESO ATTO 

 

 che in seguito alle segnalazioni pervenute dai diversi Servizi, si rende necesario 

apportare alcune variazioni urgenti e storno di fondi agli stanziamenti iniziali al 

fine di permettere una giusta imputazione delle spese ai diversi interventi a 

garanzia di una corretta ed efficiente applicazione dei principi contabili; 

 

 che le suddette richieste sono dovute al verificarsi o al modificarsi di eventi non 

prevedibili al momento della predisposizione dello schema di bilancio stesso 

anche in considerazione della tempistica relativa alle scadenze degli atti 

contabili; 

PRESO ATTO 

 

che si intende  provvedere alla variazione  di competenza al Bilancio di Previsione 

2018/2020 come da Allegato A che costituisce parte integrante della presente verbale; 

 

che si intende  provvedere alla variazione  di cassa al Bilancio di Previsione 2018/2020 

come da Allegato B che costituisce parte integrante della presente verbale; 

 

 

che è stato predisposto, il prospetto previsto dall’allegato n°8/1 di cui all’art.10, comma 

4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n°118, e successive modificazioni, Allegato C 

Variazione del Bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 



 

VISTO 

 

 il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011;  

 

PRESO ATTO 

 

del parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario; 

 

CONSTATATO 

 
 che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale in data 23.08.2018; 

 

 che per effetto della deliberazione indicata le dotazioni di Bilancio di Previsione 

vengono  ad essere rideterminate come analiticamente  indicato nella stessa 

proposta di delibera e nella documentazione allegata, rispettando il  pareggio 

finanziario e tutti gli equilibri di bilancio;  

ESPRIME 

 
Ai sensi dell’art. 239 lett. B) del D. Lgs 267/2000 PARERE FAVOREVOLE di 

congruità, coerenza ed attendibilità limitatamente a quanto attiene l’aspetto contabile di 

propria competenza. 

 

 

Dogna, 18.06.2018        

 
 

 


